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LA PAROLA DEL PARROCO
Prossimamente ricorrono alcune “giornate particolari”: la Festa della famiglia,
la giornata per la vita, la giornata per la solidarietà…. Quest’anno abbiamo
iniziato nella nostra Comunità Pastorale una “catechesi” di approfondimento
su che cosa sia “la Chiesa”, di cui con il S. Battesimo facciamo parte e in cui
troviamo continuamente quell’ “Alimento Celeste”, che dà al nostro vivere
quella forza, quella bellezza, quella dignità che diventa per ciascuno di noi
fonte di gioia e gratitudine. Anche queste “giornate particolari" sono
un’occasione per conoscere dal vivo questa nostra Madre Chiesa che non ci
lascia mai soli nell’avventura della vita, ma che mentre trascorre il tempo ci
aiuta ad approfondire il senso del vivere in ogni suo aspetto, facendoci così
crescere in quella consapevolezza umana in cui il “sapere” che Essa ci trasmette
diventa il “sapore buono” di ogni nostro giorno! “Cara Chiesa come ci sei
Madre! come siamo fieri di Te!” Invito tutti voi a leggere con questo cuore il
seguente messaggio.
Il vostro Parroco don Alberto
Messaggio per la 37a Giornata Nazionale per la vita (1° febbraio 2015)
“SOLIDALI PER LA VITA”
“I bambini e gli anziani costruiscono il futuro dei popoli; i bambini perché
porteranno avanti la storia, gli anziani perché trasmettono l’esperienza e la
saggezza della loro vita”. Queste parole ricordate da Papa Francesco
sollecitano un rinnovato riconoscimento della persona umana e una cura più
adeguata della vita, dal concepimento al suo naturale termine. È l’invito a
farci servitori di ciò che “è seminato nella debolezza” (1Cor 15,43), dei piccoli
e degli anziani, e di ogni uomo e ogni donna, per i quali va riconosciuto e
tutelato il diritto primordiale alla vita.
Quando una famiglia si apre ad accogliere una nuova creatura, sperimenta
nella carne del proprio figlio “la forza rivoluzionaria della tenerezza e in

quella casa risplende un bagliore nuovo non solo per la famiglia, ma per
l’intera società.
Il preoccupante declino demografico che stiamo vivendo è segno che
soffriamo l’eclissi di questa luce. Infatti, la denatalità avrà effetti devastanti
sul futuro: i bambini che nascono oggi, sempre meno, si ritroveranno ad
essere come la punta di una piramide sociale rovesciata, portando su di loro
il peso schiacciante delle generazioni precedenti. Incalzante, dunque, diventa
la domanda: che mondo lasceremo ai figli, ma anche a quali figli lasceremo il
mondo?
Il triste fenomeno dell’aborto è una delle cause di questa situazione,
impedendo ogni anno a oltre centomila esseri umani di vedere la luce e di
portare un prezioso contributo all’Italia. Non va, inoltre, dimenticato che la
stessa prassi della fecondazione artificiale, mentre persegue il diritto del
figlio ad ogni costo, comporta nella sua metodica una notevole dispersione di
ovuli fecondati, cioè di esseri umani, che non nasceranno mai.
Il desiderio di avere un figlio è nobile e grande; è come un lievito che fa
fermentare la nostra società, segnata dalla “cultura del benessere che ci
anestetizza” e dalla crisi economica che pare non finire. Il nostro Paese non
può lasciarsi rubare la fecondità.
È un investimento necessario per il futuro assecondare questo desiderio che
è vivo in tanti uomini e donne. Affinché questo desiderio non si trasformi in
pretesa occorre aprire il cuore anche ai bambini già nati e in stato di
abbandono. Si tratta di facilitare i percorsi di adozione e di affido che sono
ancora oggi eccessivamente carichi di difficoltà per i costi, la burocrazia e,
talvolta, non privi di amara solitudine. Spesso sono coniugi che soffrono la
sterilità biologica e che si preparano a divenire la famiglia di chi non ha
famiglia, sperimentando “quanto stretta è la porta e angusta la via che
conduce alla vita” (Mt 7,14).
La solidarietà verso la vita – accanto a queste strade e alla lodevole opera di
tante associazioni – può aprirsi anche a forme nuove e creative di generosità,
come una famiglia che adotta una famiglia. Possono nascere percorsi di
prossimità nei quali una mamma che aspetta un bambino può trovare una
famiglia, o un gruppo di famiglie, che si fanno carico di lei e del nascituro,
evitando così il rischio dell’aborto al quale, anche suo malgrado, è orientata.
Una scelta di solidarietà per la vita che, anche dinanzi ai nuovi flussi
migratori, costituisce una risposta efficace al grido che risuona sin dalla
genesi dell’umanità: “dov’è tuo fratello?” (cfr. Gen 4,9). Grido troppo spesso
soffocato, in quanto, come ammonisce Papa Francesco, “in questo mondo
della globalizzazione siamo caduti nella globalizzazione dell’indifferenza. Ci
siamo abituati alla sofferenza dell’altro, non ci riguarda, non ci interessa, non
è affare nostro!”.

La fantasia dell’amore può farci uscire da questo vicolo cieco inaugurando un
nuovo umanesimo: “vivere fino in fondo ciò che è umano (…) migliora il
cristiano e feconda la città”. La costruzione di questo nuovo umanesimo è la
vera sfida che ci attende e parte dal sì alla vita.
Il Consiglio Permanente
della Conferenza Episcopale Italiana

AGENDA DELLA COMUNITÀ
Martedì 20
C.P.
I genitori dei ragazzi della professione di fede (prima superiore)
si incontrano a Belledo alle 20.45.
Lunedì 26
C.P.
Il Consiglio dell’oratorio si ritrova alle 21 a BELLEDO.
Sabato 31
C.P.
Nella sala della comunità di Belledo i ragazzi delle medie
rappresentano un teatro ispirato alla storia di San Filippo Neri.
Domenica 1
G
Nella Messa delle 10 a Germanedo si ricorda don Attilio Mettica
nel 50° della morte

Festa della Famiglia - 25 Gennaio
In preparazione alla festa si segnala l’appuntamento per il giorno
GIOVEDÌ 22 ORE 20.45
c/o l’Auditorium della Camera di Commercio di Lecco
“EDUCARE - SOLO INSIEME SI PUÒ”
interverranno Don Pascual Chavez Villanueva, Mons. Pierantonio
Tremolada, Maria Grazia Colombo

Domenica 25
 Santa Messa (ore 10 a Germanedo – 10.30 a Belledo – 11 alCaleotto)
Tutte le famiglie sono invitate a partecipare con uno speciale
invito alle nuove Famiglie della nostra comunità
 Pranzo di condivisione negli oratori con primo piatto caldo
 Pomeriggio insieme con film “giorni e nuvole” a Belledo alle ore 15 e
animazione per i più piccoli in oratorio a Germanedo.

CALENDARIO LITURGICO DI BELLEDO
Lunedì 19
Martedì 20
Mercoledì 21

08.30 Messa
18.00 Messa
08.30 Messa

Giovedì 22
Venerdì 23
Sabato 24

18.00 Messa
08.30 Messa
20.30 Messa

Domenica 25

S. Famiglia di Gesù, Maria e Giuseppe
08.30 Messa Corti Enrico
10.30 Messa
08.30 Messa Sottocasa Ernesta
18.00 Messa Fam. Bertagna
Marilinda, Maria e Giovanni
08.30 Messa Fumagalli Placida
18.00 Messa Aromantico Pietro e Adele
Francesca, Giovanni e Bruna
08.30 Messa
20.30 Messa Rizzi Raffaella e Adriano

Lunedì 26
Martedì 27
Mercoledì 28
Giovedì 29
Venerdì 30
Sabato 31
Domenica 1

Agustoni Isabel
Barozzi Gioachino
Gustinetti Martino e Lucia

quarta dopo l’Epifania
08.30 Messa Carlo
10.30 Messa

CONTATTI
Parroco, don Alberto
Don Andrea
Don Giuseppe

0341.494354
0341.287620
0341.283887

Sito internet:

fax: 0341.254577
3200373829
3389321002

www.madonnaallarovinata.it

CALENDARIO LITURGICO DI GERMANEDO
Lunedì 19

Martedì 20

Mercoledì 21
Giovedì 22
Venerdì 23
Sabato 24

09.00 Messa Todeschini Guglielmo, Carmen e
Vittorio
Butti Ambrogio e Francesca
Svanella Irma e fam.
09.00. Messa Cattaneo Enrico (vicini di casa)
D’Amico Emiddio
Anghileri Antonio e Maria
09.00 Messa Monzini Amedeo
09.00 Messa Spreafico Saverio
09.00 Messa Pontiggia Angela e Giuditta
Perossi Angelo e Frigerio Carla
09.00 Messa
17.30 Messa Corti Maria
Aondio Antonio

Domenica 25 Santa Famiglia di Gesù, Maria e Giuseppe
10.00 Messa Pro populo
18.00 Messa
Lunedì 26
09.00 Messa Anghileri Luigi e Bambina
Buzio Gianluigi
Martedì 27
09.00 Messa Ronchetti Elena (confraternita del S.
Sacramento)

Mercoledì 28
Giovedì 29
Venerdì 30
Sabato 31
Domenica 1

Caccia Giuseppe e familiari
09.00 Messa Schiavo Maria, Giuseppe e Clelia
Molteni Amelia e Invernizzi Antonio
09.00 Messa fam. Maliterno e Amendola con
Chiavatti
09.00 Messa def. fam. Bettoni
09.00 Messa
17.30 Messa def. fam. Ricchiuti Vassetta
quarta dopo l’Epifania
10.00 Messa Don Attilio Mettica (nel 50° della morte)
18.00 Messa Pro populo

In questa settimana si raccoglie un contributo per le spese di stampa (carta e
inchiostro) della “Nuova strada”: tali offerte saranno raccolte da chi ne cura la
distribuzione.

CALENDARIO LITURGICO DEL CALEOTTO
Lunedì 19
Martedì 20
Mercoledì 21
Giovedì 22

Venerdì 23
Sabato 24

18.00 Messa
18.00 Messa Rigamonti Enrico
18.00 Messa Agnese e Rosalia
Gianluca
18.00 Messa Panzeri Paolina, Antonia, Emma, Luigi
e Elisabetta
Negri Michele
Riva Emanuele
18.00 Messa
18.00 Messa Corti Natalina, Pusterla e Rigamonti

Domenica 25 S. Famiglia di Gesù, Maria e Giuseppe
09.00 Messa
11.00 Messa
Lunedì 26
18.00 Messa Rocca Riccardo
Panzeri Antonietta
Martedì 27
18.00 Messa Angelo e Giuseppe
Ballone Antonino
Mercoledì 28 18.00 Messa
Giovedì 29
18.00 Messa
Venerdì 30
18.00 Messa Umberto, Giuseppina e Achille
Sabato 31
18.00 Messa secondo intenzione dell’offerente
Domenica 1

quarta dopo l’Epifania
09.00 Messa Frigerio Angelo, Giuseppe e Rosa
11.00 Messa

In questa settimana si raccoglie un contributo per le spese di stampa (carta e
inchiostro) della “Nuova strada”: tali offerte saranno raccolte da chi ne cura la
distribuzione.
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